
I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun 
modo l’acquirente dall’eseguire proprie prove, atte a stabilire l’idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende 
ottenere. Le modalità d’impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità 
dell’acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.
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PROPRIETÀ

Il TENSIOL LES40 possiede:
- Buona stabilità in ambiente acido
- Resistenza alle acque dure
- Grandi capacità bagnanti e quindi è particolarmente indicato per 
conferire alle tinture delle ottime uniformità ed evitare macchie ed 
aloni
- Buon potere emulsionante, di conseguenza stabilizza le emulsioni 
di ingrasso garantendone la loro penetrazione e distribuzione
- Pulisce le pelli sia dal lato fiore che dal lato carne, quindi è indi-
spensabile quando si hanno placcature e depositi di grasso, conse-
guenza di penetrazioni non regolari di miscele di ingrasso
- Una completa compatibilità con i prodotti solfonati e solfitati, sia di 
origine naturale che sintetica.

Aspetto: liquido semidenso incolore

Sostanza attiva: 25 - 30%

Carica ionica: anionico

Compatibilità: anionici e non ionici

pH in emulsione al 10%: 5,5 – 6,5

Biodegradabilità:
facilmente biodegradabile
Direttiva CEE/67/548

CARATTERISTICHE

TENSIOL LES40
EMULGATORE PER INGRASSI

COMPOSIZIONE CHIMICA

Sapone sintetico a gruppi alchilici selezionati

CONTINUA
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212

MODO D’USO

Il TENSIOL LES40 può essere impiegato:
- in miscela per uniformare bene tutti i componenti, prima di qualsi-
asi aggiunta di acqua
- da solo diluito con il doppio del suo peso in acqua prima del suo 
utilizzo.

Preparato conforme alla direttiva 2003/53/CE
(recepita con D.M. 10/05/04)
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